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Cultura
&Tempo libero Continua all’Officina degli Esordi di Bari

(via Crispi 5) la rassegna «Pensiero
feriale», il no festival di venerdì.
Protagonista del secondo incontro,
domani alle 18.30, sarà la sociologa

Mirella Giannini (in foto) che parlerà di
«Relazioni di genere. Il cammino delle
donne in campo accademico». Introdurrà
Dario Minervini.
L’appuntamento successivo sarà l’11
gennaio con la tavola rotonda sul tema
«La Puglia più migliore. Di cosa ridiamo
quando ridiamo di noi», con Antonio
Stornaiolo, Tiziana Schiavarelli e Alessio
Giannone.

Pensiero feriale
Mirella Giannini parla
di «Relazioni di genere»

Altopotenziale,nasceinPuglia
laretedei«piccoligeni»ascuola
Promuove Città dei Bimbi conUniversus, Regione, Politecnico e Confindustria

L
i chiamano gifted chi-
ldren o plusdotati.
Bambini difficili da
gestire, con una intel-
ligenza superiore alla

media, che mal sopportano le
regole o ciò che ritengono ri-
petizione superflua. A carat-
terizzarli creatività, tendenza
all’isolamento, mancanza di
timore nei confronti del-
l’adulto se non ne riconosco-
no le elevate capacità. Si parla
del 5% della popolazione sco-
lastica, uno per classe, ragazzi
permolti anni considerati dif-
ficili perché disfunzionali ri-
spetto ad un gruppo-classe:
dalla Puglia è partito un per-
corso unico nel suo genere
che intende aiutare a ricono-
scerne il talento e a valorizzar-
lo all’interno del sistema sco-
lastico.
Alto Potenziale è la prima

rete italiana formata da istitu-
zioni, scuole e dagli stessi ge-
nitori dei «piccoli geni» fon-
data dall’Aps Città dei Bimbi e
dalle giornaliste Claudia Ci-
chetti ed Elisa Forte con l’ap-
porto scientifico del Lab Ta-
lento diretto da Maria Assun-
ta Zanetti, il primo laborato-
r io i ta l iano di r icerca e
sviluppo del Potenziale, Ta-
lento e Plusdotazione nato al-
l’università di Pavia nel 2009.
Alto Potenziale, con il soste-
gno di Regione Puglia, lancia
in via sperimentale unmodel-
lo di sostegno per i bambini
ad alto potenziale cognitivo,
«Gifted Children: flessibilità
tra i banchi di scuola in Pu-
glia», che si candida a diven-
tare una best practice italiana.
Primo passo: la formazione di
docenti-sentinella dell’alto
potenziale cognitivo e la reda-
zione di indicazioni operative
per scuole e famiglie a cura di
un comitato di esperti. «Abi-
tuiamogli adulti a riconoscer-
li e a sostenerli nella loro di-

versità attraverso una didatti-
ca personalizzata e una co-
stante attività di formazione»,
ha affermato Elisa Testa. Alto
Potenziale ha tenuto forma-
zione gratuita per più di 100
docenti sui temi della plusdo-
tazione, parent training per le
famiglie e un seminario aper-
to anche a psicologi e pedia-
tri. Poi arriveranno campagne
di comunicazione sociale,
summer camp e una mappa-
tura dei bisogni delle scuole
pugliesi.
«Siamo molto orgogliosi di

sostenere il progetto, in Pu-
glia non lasciamo indietro
nessuno», ha detto l’assessore
regionale all’Istruzione Seba-
stiano Leo nella sede di Con-
findustria Bari-Bat, altro part-
ner della rete come il Politec-
nico, Anci Puglia, Universus,
che ne assumerà la guida, e 18
scuole (per ora). «La scuola
italiana all’avanguardia in al-
tri campi è impreparata a con-
frontarsi con i plusdotati - ha
chiarito Manuela Baffari, diri-
gente dello Zingarelli, scuola
capofila, con quattro gifted
children certificati, in cui sarà
utilizzato inmaniera codifica-
ta il metodo di analisi del Lab
Talento. «Spesso - spiega - si
annoiano durante le lezioni,
risolvono i problemi in modo
diverso da tutti, sono un pas-
so avanti rispetto agli altri,
con evidenti ricadute sulla so-
cializzazione. La scuola deve
allearsi con le famiglie per di-
ventare più inclusiva».
«Far emergere il potenzia-

le» è la chiave di un’azione co-
ordinata dei soggetti della re-
te; impresa, ricerca, università
interessate a sviluppare prati-
che innovative e creare oppor-
tunità extrascolastiche per-
ché «nessun Paese può per-
mettersi di sprecare dei talen-
ti», citando la psicologa
Zanetti, la prima ad occuparsi
di plusdotazione in Italia. In-
fo: www.cittafamiglie.it.
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di Nicola Signorile

A convegno Un momento dei due giorni di lavoro nella sede di Confindustria Bari-Bat. La
«Zingarelli» è la scuola-capofila del progetto in Puglia

Cinema in tasca

Al Ciaky il primo festival per i ragazzi

S i inaugura questa mattina, alle 9.30 al cinema
Ciaky, il «Cinema in tasca Festival», dedicato
agli spettatori più piccoli, realizzato dall’Agis-

Abc e dalla cooperativa I Bambini di Truffaut e
codiretto da Francesca Rossini e Giancarlo Visitilli.
La prima giornata si apre con la proiezione di
Manuel, film diretto da Dario Albertini. Ospite sarà
l’attrice Francesca Antonelli. Alle 10 andrà in visione
La forma della voce, di Naoko Imada. Il festival dura
tre giorni, e si conclude sabato alle 18.30 con la
premiazione dei film vincitori: sei le pellicole in
concorso.

Stagione di prosa

Albanese, Anaclerio
e il «Miles gloriosus»

D a questa sera fino a
domenica in
cartellone al teatro

Abeliano (ogni sera alle 21,
tranne domenica ore 18),
per la stagione di prosa
del Comune di Bari e del
Teatro Pubblico Pugliese,
ilMiles gloriosus di Plauto
nell’allestimento della
Compagnia del Sole. Testo
e regia di Marinella
Anaclerio, in scena nove
attori guidati da Flavio
Albanese.

Flavio
Albanese,
attore e regista

Camerata

«Giselle», la tradizione
del balletto classico

Con i danzatori
del Classical
Russian Ballet

Urticanti

Emanuele Arciuli
all’Anchecinema

I l festival «Urticanti»
propone questa sera
alle 20.30

all’AncheCinema il recital
del pianista Emanuele
Arciuli. In programma i
Tre preludi diatonici di
Francesco Antonioni,
brani di Sebastiani,
Obermueller, Larcher,
Casale, i Four American
Indian Piano Preludes di
Louis Ballard e Round
Midnight Little Suite.

Il pianista barese
proporrà un
recital molto ricco

V a in scena questa
sera al Teatroteam,
per la stagione della

Camerata Musicale Barese,
il grande balletto di
tradizione Giselle con i
danzatori del Classical
Russian Ballet, compagnia
fondata a Mosca nel 2004
da Hassan Usmanov.
Giselle, sulle musiche di
Adolphe Adam, racconta
una storia struggente di
amore e nostalgia. Info
080.521.19.08.
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